
Istruzioni per costruire la tua Catena ABC 

con Catena di Calcolo e Nome 

 

Per creare una catena ABC con catena di calcolo e nome avrai bisogno di: 

o 1 Portachiavi 

o 3 m di cordoncini (PP) 

o 1 Perline con motivi 

o Perline di legno colorate 

o Opzionale: 2 perline di sicurezza 

o Lettere a cubo per il nome desiderato e l'intero alfabeto 

Avrai bisogno di questi piccoli strumenti: 

o Forbici 

o Accendino 

o Pinzetta 

Istruzioni per costruire 

Fase 1: Sperimentare con le perline 

Pensa al tuo progetto e raggruppa il materiale per creare la tua catena ABC con 
catena di calcolo e nome. Muovi le tue perline e i cubi delle lettere fino a quando 
non sarai soddisfatto. 

Suggerimento: la corda del nome e la corda ABC hanno ciascuna una perlina di 
sicurezza alla fine della corda. Queste perline hanno un foro più grande in cui il nodo 
può scomparire. 

D'altra parte, la perlina di sicurezza non serve per il filo di perline della catena di 
calcolo, , perché le perline della catena di calcolo devono essere spinte avanti e 
indietro dal bambino – e non devono rimanere rigidamente al loro posto. Nel nostro 
esempio abbiamo anche utilizzato delle perline più grandi per la catena di calcolo per 
facilitarne il movimento. 

Si noti anche che per la catena di calcolo si usa più corda che perline: per questa 
avremo anche bisogno di qualche centimetro di corda libera visibile alla fine. Solo 
così le perline potranno essere spostate avanti e indietro. 

  



Fase 2: Montaggio del portachiavi 

Sei soddisfatto del tuo progetto? Fantastico! Iniziamo con il primo filo: la catena del 

nome. Per questo, piega in due un pezzo di corda in PP sufficientemente lungo. Fai 

passare l'anello risultante attraverso il portachiavi da dietro e poi tiralo indietro sul 

portachiavi dal davanti. Questo creerà un nodo. 

Fase 3: Preparazione dell’infilatura 

Per facilitare l'infilatura delle perline, si consiglia un piccolo trucco: sciogliere 

leggermente un'estremità della corda con un accendino e premerla il più 

delicatamente possibile, se necessario con l'aiuto di pinzette. Ripeti lo stesso 

procedimento con l'altra estremità. 

Fase 4: Infilare le perline di legno 

Ora stringiamo la catena del nome. Si raccomanda di non infilare ancora il cordone di 

sicurezza, perché c'è un piccolo trucco per stringerlo meglio. Tira le due estremità 

della corda e fai un semplice nodo sulla perlina di legno davanti alla perlina di 

sicurezza. 

Fase 5: Il nodo finale alla fine della corda di perline 

Con un po' di forza tira il cordone di sicurezza con l'apertura più piccola prima sul 
nodo semplice. Poi fai un doppio nodo molto stretto dietro di esso. 

Taglia con cura le estremità del filo. Fissa il nodo con l'accendino e premi con le dita. 
Premi il doppio nodo saldato nel foro del cordone di sicurezza con una pinzetta. 

Fase 6: La catena ABC 

Procedi in modo identico per il filo di perline della collana ABC. Ripeti i passi da 2 a 

5 con i cubi delle lettere e altre perline del filo ABC, se necessario. 

Fase 7: La catena di calcolo 

Per la catena di calcolo, ripetere sostanzialmente le fasi da 2 a 4 – con la differenza 
cruciale che si lascia volutamente qualche centimetro di corda visibile, cioè libera, in 
modo che le perline possano essere spostate avanti e indietro. Anche qui rimane 
visibile il doppio nodo all'estremità del cordone di perline. Salda anche il nodo con 
l'accendino, in modo che tenga. 

Auguriamo al tuo bambino tanto divertimento nell'apprendimento giocando con la 
sua catena ABC con catena di calcolo! 
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